
1° TORNEO DI CALCIO A 5 
“CITTA' DI ASIAGO” 

 
L'Associazione Turistica “Pro Loco Asiago e Sasso” organizza per Sabato 6 e Domenica 7 Luglio 

2013 il primo Torneo 24 ore di calcio a 5 "Città di Asiago". 
 

Inoltre nella mattinata - primo pomeriggio di sabato si terrà il Torneo "Città di Asiago Junior" 
dedicato ai bambini, categoria Pulcini (2002-2003). 

 
La manifestazione sportiva si svolgerà allo Stadio A. Zotti di Asiago, campo in erba. 

 
 

PROGRAMMA DEL WEEKEND 
 

Sabato 6 luglio 2013 
 

• Dalle 9:00 alle 15:00 Torneo dei bambini con premi e pranzo per tutti 
• Dalle 15:00 alle 21:00 Torneo "Città di Asiago" 
• Dalle 19:00 in poi...possibilità di cenare con intrattenimento musicale 

 
            
Domenica 7 luglio 2013 
 

• Dalle 10:00 alle 20:00 Torneo "Città di Asiago" 
• Alle 21:00 Premiazioni 
• Dalle 19:00 in poi...possibilità di cenare 

 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Il numero massimo di squadre partecipanti è di 20 e sono ammessi al massimo 10 giocatori per 

squadra. 
Le partite di fase eliminatoria dureranno 20 minuti l'una senza pause. 

Tra una partita e l'altra ci sarà una pausa di altri 5 minuti per permettere il riscaldamento alle 
squadre della partita seguente. 

Le partite ad eliminazione diretta (quarti di finale e semifinali) dureranno sempre 20 minuti l'una     
(2 tempi da 10 minuti), mentre la finale durerà 30 minuti. 

In caso di pareggio nella fase a eliminazione diretta si andrà subito ai calci di rigore. 
La quota di iscrizione al torneo è di 150 Euro. 

Alle prime 3 squadre classificate verrà assegnato un premio in denaro. 
Per gli atleti sono a disposizione degli spogliatoi muniti di docce. 

 
Per la prima squadra classificata il premio ammonta a 1000 euro!!! 

 
 
Per l'iscrizione è necessario : 
– Compilare il modulo che segue con le firme autentiche dei 10 giocatori che ci toglie da ogni 
tipo di responsabilità in caso di incidenti o infortuni che dovessero accadere prima durante e dopo la 
manifestazione. 



– Consegnare i 150 Euro di iscrizione. 
– Il modulo e la quota d'iscrizione devono essere consegnati presso l'Ufficio del Turismo 
Millepini di Asiago entro le ore 19.00 di Mercoledì 3 luglio 2013. 
 

La manifestazione sarà accompagnata da MUSICA, stand gastronomico dove abbuffarsi di 
GRIGLIATE , PANINI CALDI, PATATINE FRITTE e fiumi di BIRRA. 

 
COPPA CHIOSCO 

Immancabile come ogni anno, la coppa chiosco darà vita a una vera e propria sfida tra le squadre, 
non tanto nel tappeto di gioco ma ben si nel bancone del chiosco con tanto di premio!!! 

 
TORNEO A RIGORI 

Durante il torneo vero e proprio si terrà una competizione sui rigori con bellissimo primo premio: 
WEEKEND a scelta per due persone offerto dall'Agenzia Girardi Viaggi. 

 
 

IN CASO DI PIOGGIA IL TORNEO SI SVOLGERA' COMUNQUE NEI LIMITI DEL 
POSSIBILE. 

 
Per info:                 David Sterchele 3407359519       Mirco Carli 3497847673 

 


